
 

 
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 

(Provincia di Pescara) 

Via Fiume, 4 - 65020 San Valentino in A.C. (PE) Tel. 085/8574131 Tel.Fax. 085/8574332 Cod. fisc. 81000410688 

 

AVVISO 
 

 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO  - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
Scadenza 31 Gennaio 2023 

 
 
La Regione Abruzzo con la deliberazione di D. G. n. 683 del 16.11.2022 ha definito le procedure 
per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023a favore 
degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado. 
Il contributo è erogato esclusivamente per l’acquisto dei libri di testo. Non è pertanto finanziato 
l’acquisto di diari, vocabolari, sussidi e altro materiale di cancelleria. 
 
 
REQUISITI   
 

o residenza nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore; 
o frequenza della Scuola Secondaria di I o di II grado; 

 
 
DOCUMENTAZION RICHIESTA 
 

o elenco libri di testo adottati dalla scuola di appartenenza; 
o fattura e/o scontrini fiscali IN ORIGINALE della spesa sostenuta; 
o attestazione ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, del 

valore non superiore ad € 15.493,71 calcolato in base alle disposizioni dettate dal 
D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF); 

o  
 

I finanziamenti regionali saranno ripartiti in base al numero delle domande pervenute, qualora 
la somma erogata dalla Regione sarà insufficiente a coprire il 100% delle spese sostenute dagli 
utenti, in relazione al numero delle domande ed alle risorse assegnate;  
 
L’importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe 
frequentata, così come previsto ai sensi del D.D.P.C.M. n.320/1999, n. 226/2000 e n. 211 del 2006 
di definizione dei tetti di spesa della dotazione libraria e del Decreto Dipartimentale MIUR n. 
1124  del 12 Maggio 2022. E.F. 2022. 
 
 
 
 



 
 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il modello di domanda è reperibile presso: 
 Ufficio Protocollo, 1°piano, Tel. 085 8574131 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
 il sito web: https://www.comune.sanvalentino.pe.it/; 

 
La domanda per il rimborso libri di testo deve essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o 
spedita a mezzo pec all’indirizzo info@pec.comune.sanvalentino.pe.it entro il 31 gennaio 2023, 
termine perentorio.  
Non verranno pertanto prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data. 
 
 
San Valentino in Abruzzo Citeriore, 07/12/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott. Fabrizio Nerone 
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